MODALITA DI CONSEGNA DOCUMENTI PER ESSERE AMMESSI ALLA
SEDUTA DI LAUREA PER I CDL DELLE PROFESSIONI SANITARIE ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA - SCIENZE E TECNICHE DI
PSICOLOGIA COGNITIVA
Vista la situazione di restrizione che stiamo vivendo a causa del COVID-19,
in merito alla presentazione dei documenti necessari per la Seduta di laurea
e fino al perdurare delle citate restrizioni, si comunica agli studenti volersi
attenere alle seguenti modalità:
1. La domanda di Laurea e il Frontespizio della Tesi, va inviata al Relatore
per mail, il quale relatore una volta firmati dovrà trasmetterli sempre per
mail all’indirizzo dello studente, lo Studente li dovrà poi allegare al resto
dei documenti da inviare in segreteria Studenti;
2. Tutti i documenti richiesti per la Laurea devono essere inviati in via
telematica alla Seguente Mail segreteriaprofessionisanitarie@unicz.it
(esclusivamente scannerizzati in formato PDF) nei termini previsti;
3. al fine di poter espletare correttamente le procedure di riconoscimento
del candidato bisogna inviare in formato PDF, anche la copia di un
valido documento di identità personale, che dovrà essere lo stesso
documento che si esibirà il giorno della discussione della tesi di Laurea.
4. Per tutta la documentazione già inviata per mail come suindicato, vi è
l’obbligo da parte dello studente di inviarla alla Segreteria Studenti, in
originale, entro i termini di scadenza previsti, in busta chiusa per il
tramite dell’Ufficio Protocollo generale di Ateneo al seguente indirizzo:
(Segreteria Studenti Lauree delle Professioni Sanitarie, Ufficio
Protocollo - Viale Europa Campus Universitario località Germaneto–
88100 Catanzaro) la busta chiusa deve recare all’esterno la seguente
dicitura: Cognome e Nome – Richiesta di discussione tesi per il CdL in
……………………….
5. La Tesi di Laurea in formato PDF dovrà essere inviata con le modalità
suindicate; in ogni caso, terminata la situazione di emergenza cui stiamo
vivendo, la Tesi di Laurea dovrà essere consegnata in originale in
segreteria studenti, debitamente rilegata come da indicazioni pubblicate
sul sito unicz.it; si precisa, che non verrà rilasciata la pergamena di
laurea a coloro i quali non consegneranno della Tesi rilegata.

6. Viene data la possibilità di presentare la documentazione per la laurea,
sempre nel rispetto dei tempi previsti (21 giorni prima), anche agli
studenti con in debito di massimo 3 esami, ma che in ogni caso devono
essere conclusi max 7 giorni prima della laurea. Tali studenti, in caso di
esito negativo del superamento degli esami in debito devono
tempestivamente dare comunicazione in segreteria studenti.

